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CAMP ESTIVO NEL CUORE 
DELLE DOLOMITI 

SELVA DI CADORE  
2021 

Uno stage di arrampicata sportiva nel cuore delle Dolomiti con la possibilità di scalare al fresco 
nelle numerose palestre di roccia al cospetto delle grandi cime del Civetta, del Pelmo e della 
Marmolada, conoscere i luoghi della Grande Guerra attraverso percorsi di trekking, salita di vie 
ferrate e di percorsi nelle gallerie del Lagazuoi.  

Programma generale 

Ritrovo: 
LUNEDI’ alle ore 7,30 presso il King Rock oppure presso l’abitazione di Selva di Cadore 
intorno alle 11,00. Il trasporto dal King Rock è effettuato con il pulmino King Rock e con i 
mezzi delle Guide Alpine e degli Istruttori. Per il primo giorno dare ai ragazzi una 
merenda/pranzo al sacco. 

Rientro:  
Previsto per SABATO alle ore 19,30.  

Alloggio: casa presso Selva di Cadore in Via Rova: dalla strada provinciale, imboccata via 
Rova, fare circa 500m e girare alla prima traversa a destra 

Obiettivi del campo 

-Instaurare legami e relazioni positive tra i pari in un clima leale e fraterno. 
- Imparare ad essere autonomi e disciplinati. 
- Vivere l’ambiente naturale con occhi nuovi, rivalutandolo come un luogo di gioco da 
proteggere perché parte di noi. 
- Aumentare l'autostima e rafforzare il carattere attraverso attività complesse, molto 
specializzate che richiedono attenzione, controllo e il desiderio di imparare. 
- Aumentare la competenza, la sensibilità e la tecnica in arrampicata, avendo la possibilità di 
arrampicare su roccia naturale per più giorni. 
- Conoscere la storia delle nostre montagne: la Grande Guerra e l’alpinismo 

Materiale necessario: 

Scarpette da arrampicata, imbracatura, casco. Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain può 
fornire tutto il materiale occorrente, richiedendolo alla segreteria al momento dell’iscrizione.  
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Materiale e abbigliamento personale da portare: 

 Zainetto piccolo x escursioni    Asciugamano grande + piccolo 

 Giacca a vento leggera e piumino   Sacca pulizia personale (spazzolino, dentifricio....) 

 Scarpe da ginnastica e scarponcini    Sacca per vestiti sporchi 

 6 mutande      Crema solare + spray zanzare e zecche 

 6 paia di calze     Lenzuolo copri materasso e federa per cuscino 

 6 magliette      Sacco a pelo 

 2 calzoni corti     Torcia (se dovete acquistarla meglio la frontale) 

 2 calzone lungo     Ciabatte      

 Borraccia      Felpa o pile      

 Cappello per il sole     Bussola (solo se l'avete...non compratela apposta) 

 Berretto e guanti di lana     CUSCINO PERSONALE (richiesto per l’emergenza Covid) 

 FOTOCOPIA TESSERINO SANITARIO - DOCUMENTI d'IDENTITA' IN ORIGINALE 
 

NOTE:  

1) Eventuali FARMACI da assumere durante il campo, vanno portati alla partenza con le istruzioni. 
2) Per agevolare il trasporto dei ragazzi, chiediamo di portare un borsone o uno zaino di max 70/75 

litri (1m di lunghezza al massimo). No trolley o valigie rigide. 
3) CELLULARE: non è necessario. Sarà data la possibilità di usarlo la sera per chiamare a casa 

(orario indicativo 19,00 - 21,30). Per qualsiasi necessità verranno forniti i numeri degli istruttori. 

Età minima richiesta: 9 anni 

Date proposte:  

1° settimana: 21-26 giugno – da 14 a 18 anni 
2° settimana: 28 giugno – 3 luglio – da 9 a 13 anni 
3° settimana: 5-10 luglio 2021 – da 14 a 18 anni 
4° settimana: 12-17 luglio 2021 – da 9 a 13 anni 
 
Qualora ci fossero richieste superiori ai posti disponibili nelle settimane proposte, verrà 
valutata la possibilità di aggiungere altre settimane nelle seguenti date: 

5° settimana: 19-24 luglio 2021 – da 14 a 18 anni 
6° settimana: 26-31 luglio 2021 – da 9 a 13 anni 

Costi  

Costo a partecipante: € 495,00 (per chi già iscritto all’Ass.ne sportiva) 
     € 520,00 per i nuovi iscritti (comprensivo dell’iscrizione all’Ass.ne 
sportiva valida fino al 31 agosto). 

Il costo comprende la guida alpina e gli istruttori, il noleggio di tutto il materiale da 
arrampicata, l’alloggio, il vitto e le spese di viaggio.  
Il costo non comprende: le spese di eventuali impianti di risalita.  

NOTA: necessario certificato medico sportivo non agonistico in corso di validità. 

Posti a settimana: 12  
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ATTENZIONE: nel caso di restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, il numero di 
partecipanti potrà essere ridotto a 8 e il numero dei giorni a 5 (lunedì-venerdì). Il prezzo 
rimarrà invariato, essendo i costi suddivisi per un numero inferiore di partecipanti. 

Il camp verrà confermato dalla segreteria entro 20 giorni dalla data di inizio, se raggiunto il 
numero min. di iscrizioni. 

Modalità d’iscrizione:  

1) Pre-iscrizioni entro il 30 Aprile 2021 con il versamento di una caparra di €100,00 
2) Il saldo sarà da versare in seguito a comunicazione da parte della segreteria tramite 

bonifico bancario: 

IBAN: IT 91 V 05216 59770 000000000819 

Intestato a: A.S.D. KING ROCK CLIMBING 
Causale: Cognome Nome del partecipante – Camp Dolomiti – settimana d’iscrizione 

La caparra verrà rimborsata o tenuta da parte come credito qualora il camp non partisse per 
mancanza del numero minimo di partecipanti. Non verrà invece rimborsata in caso di ritiro da 
parte del partecipante. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria ASD King Rock Climbing inviando una 
mail all’indirizzo asd@kingrock.it o telefonando al 347 0413453. 

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. 
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